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L'incubo inizia sempre nello stesso modo. È stata una lunga
nottata, il pianto del neonato intermittente, la stanchezza che
ti attanaglia gli occhi. Non puoi dormire, semplicemente non
puoi. Ma finalmente, alle prime luci dell'alba, il bambino si è
addormentato. E tu sei crollata dalla stanchezza. Solo pochi
minuti, appena riaperti gli occhi sei subito corsa verso la culla
per vedere le sue manine paffute protendersi verso di te. Ma
il piccolo è immobile. Lo tocchi, e non respira più? Per molte
donne questo è solo un brutto sogno da cui risvegliarsi in un
bagno di sudore. Ma per Helen Yardley, Ray Hines e Sarah
Jaggard l'incubo è continuato anche una volta sveglie. Il loro
bambino è morto, senza una ragione apparente. Tutte loro
sono state accusate di infanticidio e ci sono voluti lunghi
processi e molti anni di prigione, prima che fossero
scagionate. «Morte in culla» è il verdetto finale. Fliss Benson
è una giovane produttrice televisiva, a cui viene affidato
l'incarico di girare un documentario sulla loro vicenda.
Vittime di un errore giudiziario o pericolose assassine che
sono riuscite a farla franca? A Fliss non interessa. Questo è
l'ultimo progetto a cui vorrebbe lavorare, perché la morte dei piccoli innocenti riapre in lei una ferita
mai sanata che riguarda il suo passato. Un trauma segreto che non ha mai rivelato a nessuno. La
mattina in cui sta per rinunciare all'incarico riceve un biglietto con sedici cifre. Un biglietto oscuro e
ricattatorio. A indagare sulla minaccia è la poliziotta Charlie Zailer, la quale scopre che gli stessi
numeri sono stati inviati anche alle tre donne accusate di infanticidio. E quando vengono trovate
assassinate una dopo l'altra, Fliss capisce che per salvarsi la vita deve trovare la verità, e molto,
molto in fretta? Sophie Hannah è la regina indiscussa del romanzo psicologico anglosassone.
Nessuno è come lei nell'incredibile capacità di distillare l'essenza delle paure che ognuno di noi
nasconde nel profondo dell'animo. La culla buia ha subito scalato le classifiche del Regno Unito e il
successo è in continua crescita, tanto che tutta la critica si trova concorde nell'affermare: «Tensione,
il tuo nome è Sophie Hannah».
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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